
RICETTE



Crostata al 
cioccolato ripiena 
di crema e frutta



Ingredienti:
1 arancia,

1 pompelmo rosa,
1/2 limone,

2 cucchiai di zucchero,
cannella,
1 banana,1 banana,
1 kiwi,

1 bicchierino di vermouth bianco dolce.

Preparazione:
Sbucciare l’arancia, il pompelmo e il limone e tagliarli 
in piccoli pezzi. Mescolarli con la banana e il kiwi 
tagliati a rondelle, aggiungere il succo di 1/2 
limone, lo zucchero, la cannella ed un bicchierino limone, lo zucchero, la cannella ed un bicchierino 
di vermouth e lasciar riposare per circa un’ora 

in frigorifero.



Spiedini di frutta



Ingredienti per 4 Porzioni:
200 g uva,
2 Kiwi,

4 fette di ananas
500 g di albicocche mature

Preparazione:
Lavate le albicocche, asciugatele e tagliatele a Lavate le albicocche, asciugatele e tagliatele a 

quadretti. Sbucciate i kiwi e tagliate anche questi a 
quadretti. Fate la stessa cosa anche per l’ananas. 
Prendete quattro spiedini di legno e infilzate la 

frutta alternandola. 
Potete preparare della salsa di frutta e unirla a 

ciascuno spiedino



Pennette al ragù di 
primavera



Ingredienti per 4 persone:
20 g pennette integrali,

2 manciate di piselli sgranati,
1 mazzetto di asparagi,

2 cipollotti,
1 carota,

1 gambo di sedano,1 gambo di sedano,
3 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.
maggiorana q.b.

Preparazione:
Lessate al dente, in poca acqua salata, i piselli. 
Mondate e lavate la verdura. Tagliate a fettine i 
cipollotti, le carote e il sedano. Eliminate la parte cipollotti, le carote e il sedano. Eliminate la parte 
fibrosa degli asparagi, e riduceteli a rondelle, 

lasciando intere le punte. In una padella antiaderente 
fate rosolare i cipollotti nell’olio. Unite la maggiorana, 
la carota, il sedano e gli asparagi. Salate, coprite e 

fate cuocere per poco più di 10 minuti. 

Aggiungete i piselli, con un goccio della loro acqua di Aggiungete i piselli, con un goccio della loro acqua di 
cottura, coprite nuovamente e cuocete ancora 5 

minuti. Aggiustate di sale. Cuocete al dente la pasta. 
Scolatela e unitela alle verdure. Fatela insaporire per 

2-3 minuti e servitela subito.



Pomodori ripieni 
alle erbe



Ingredienti per 4 persone:

8 pomodori
1 scalogno

125 g di riso carnaroli
25 cl di brodo vegetale

200 g di feta
prezzemolo q.b.prezzemolo q.b.

uovo
2 tuorli

3 foglie di alloro
1 rametto di rosmarino
1 rametto di timo

1 bicchiere di salsa di pomodoro
5 cucchiai di olio di oliva extra vergine5 cucchiai di olio di oliva extra vergine

sale q.b.
peperoncino in polvere q.b.



Preparazione:

Lavate i pomodori, tagliateli a tre quarti 
orizzontalmente in modo da ottenere una sorta di 
contenitore con coperchio e svuotateli dai semi. 

Sbucciate uno spicchio d’aglio e lo scalogno, tritateli e 
fateli rosolare, con poco olio, in una casseruola 

da forno. da forno. 

Unite il riso, lasciatelo tostare, aggiungete il brodo, 
portate a bollore, coprite e proseguite la cottura, al 
dente, in forno, a 180 °C per 15 minuti. Spargete il 
riso su un piatto fondo e lasciatelo intiepidire. 

Grattugiate la feta e aggiungetela al riso, insieme al Grattugiate la feta e aggiungetela al riso, insieme al 
prezzemolo tritato e alle foglioline di timo. Unite le 
uova, aggiustate di sale, mescolate e riempite con il 
composto i pomodori dopo averli salati e cosparsi con 
poco peperoncino all’interno. Copriteli con la calotta 
con attaccato il picciolo. Sbucciate l’aglio rimasto, 

schiacciatelo e mettetelo nella pirofila con i pomodori. 
Unite il rosmarino, l’alloro e un filo di olio. Infornate, 
a 210 °C e, dopo 10 minuti, aggiungete la salsa di 
pomodoro. Cuocete altri 20 minuti, irrorando, se 
necessario, con altra salsa. Spegnete e lasciate 

riposare nel forno per 20 minuti. Serviteli caldi, con 
olio e peperoncino a piacere.



Bavette verdi con 
fagiolini e patate



Ingredienti per 4 persone:
200 g di fagiolini,

2 patate,
350 g di pasta tipo spaghjetti,

6 cucchiaini di pesto,
2 cucchiai di olio

Preparazione:Preparazione:
Per preparare le bavette al pesto, patate e fagiolini Per preparare le bavette al pesto, patate e fagiolini 
per prima cosa procuratevi 4 porzioni di pesto alla 
genovese o preparatelo secondo la nostra ricetta.  
Lavate i fagiolini e spuntate le parti terminali, quindi 
lessateli in acqua salata poi scolateli bene quando 
ancora risultano croccanti e tagliateli in due o tre 

parti.

Sbucciate le patate, tagliatele a piccoli dadini (del Sbucciate le patate, tagliatele a piccoli dadini (del 
lato di circa 1 cm e ½) e mettetele a cuocere in 
abbondante acqua bollente e salata, quando l’acqua 
riprenderà a bollire versatevi anche le bavette che, 
così facendo, saranno pronte insieme alle patate. 
In un’insalatiera ponete i fagiolini, l’olio ed il pesto.



PER LA CREMA PASTICCERA
1 tuorlo d’uovo
300 ml di latte

1 scorza di arancia grattugiata
3 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di farina 00 o maizena

PER LA PASTA FROLLAPER LA PASTA FROLLA
190 gr di farina 00

20 gr di cacao amaro in polvere
50 gr di farina di riso
80 gr di zucchero
2 tuorli d’uovo

50 ml di acqua a temperatura ambiente
125 ml di olio di semi125 ml di olio di semi

PER LA MOUSSE AL CIOCCOLATO
125 gr di cioccolato fondente

10 gr di burro
25 gr di zucchero
1 albume d’uovo
1 pizzico di sale

PER LA DECORAZIONEPER LA DECORAZIONE
30 gr di mirtilli
2 fette di ananas

1 kiwi
3 albicocche
10 fragole



Aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura al 
composto per renderlo più cremoso e mescolate 
delicatamente in modo da amalgamare bene gli 
ingredienti. Scolate bene la pasta con le patate, e 
versatela nel contenitore con il pesto e i fagiolini. 

Mescolate ora molto bene tutti gli ingredienti ma con Mescolate ora molto bene tutti gli ingredienti ma con 
delicatezza per non spappolare le verdure, impiattate 
e servite le bavette al pesto, patate e fagiolini 
immediatamente guarnendo i piatti con delle 

foglie di basilico.



Pizza 
senza glutine



Per preparare la pasta per la pizza senza glutine, 
setacciate la farina e l’amido di mais e disponendoli 
in una terrina capiente formando un buco al centro. 
In una ciotolina di vetro, spezzettatevi dentro il 
lievito di birra, versandoci un bicchiere d’acqua 
tiepida. Mescolate fino a che il tutto si sciolga.

Ora, a parte, sciogliete 10 gr di sale in un altro Ora, a parte, sciogliete 10 gr di sale in un altro 
bicchiere d’acqua tiepida e aggiungendo l’olio. Unite 
poi alla farina il composto con il lievito. Incorporate 
per ultima anche la miscela di acqua e olio. Impastate 
a mano o con un’impastatrice tenendo vicino a voi un 
po’ di farina e la restante acqua tiepida, che 
integrerete nell’impasto mano a mano, fino a 
raggiungere la consistenza desiderata, che deve raggiungere la consistenza desiderata, che deve 

essere morbida ed elastica.

Continuate ad impastare fino ad ottenere un impasto Continuate ad impastare fino ad ottenere un impasto 
liscio e morbido ma consistente, con il quale 

formerete una palla che andrete ad adagiare in una 
capiente ciotola adeguatamente spolverizzata di 

farina sul fondo. Coprite la ciotola con un canovaccio 
pulito e riponetela in un luogo tiepido e lontano da 
correnti d’aria, come il forno spento di casa vostra.



Attendete che l‘impasto abbia raddoppiato il proprio 
volume (ci vorrà 1 ora – 1 ora e 1/2 ). 

Intanto  ponete la passata di pomodoro in una ciotola 
e conditela con l’ olio, il sale e l’origano e poi 
procedete alla stesura della pasta per la pizza. 
Stendete l’impasto in una teglia a bordi bassi 

precedentemente unta d’olio, spennellate la superficie precedentemente unta d’olio, spennellate la superficie 
della pizza con altro olio e lasciate lievitare ancora 
per circa mezz’ora. Terminata la seconda lievitazione, 
cospargerete la pizza con la passata di pomodoro, un 
po’ di olio extra vergine di oliva e infornate in forno 

già caldo per circa 10 minuti a 200°.

Intanto tagliate la mozzarella a fette e mettetela in Intanto tagliate la mozzarella a fette e mettetela in 
un colino in modo da eliminare l’acqua di 

conservazione. Estraete la pizza e cospargetela con la 
mozzarella tritata grossolanamente o tagliata a fette; 

informate nuovamente per altri 5 minuti. 
Appena estrarrete la pizza dal forno, cospargetela 

con le foglie di basilico fresco e servite 
immediatamente.immediatamente.



Filetti di 
platessa



Ingredienti per 4 Persone (2 adulti e 2 bambini):
4 filetti di platessa,
100 g mozzarella,

4 cucchiai di pangrattato,
4 cucchiai di parmigiano grattugiato
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

succo di limonesucco di limone
sale

prezzemolo

Preparazione:
In una ciotola amalgamate la mozzarella  con il 
pangrattato e il parmigiano e il prezzemolo. 

Adagiate su un piano i filetti di platessa e spalmate Adagiate su un piano i filetti di platessa e spalmate 
su ognuno un po’ impasto. Arrotolate i filetti e chiu-
deteli con uno stuzzicadenti. Fate dorare due cucchiai 
di olio d’oliva extravergine. Adagiatevi gli involtini, 
coprite con un coperchio e fate cuocere per 10-15 
minuti a fiamma bassa. Prima di servire eliminate gli 
stuzzicadenti e spruzzate sopra agli involtini del stuzzicadenti e spruzzate sopra agli involtini del 

succo di limone.



Granita di fragole



Ingredienti:
1 arancia,

1 pompelmo rosa,
1/2 limone,

2 cucchiai di zucchero,
cannella,
1 banana,1 banana,
1 kiwi,

1 bicchierino di vermouth bianco dolce.

Preparazione:
Sbucciare l’arancia, il pompelmo e il limone 
e tagliarli in piccoli pezzi. Mescolarli con la 

banana e il kiwi tagliati a rondelle, aggiungere il banana e il kiwi tagliati a rondelle, aggiungere il 
succo di 1/2 limone, lo zucchero, la cannella 
ed un bicchierino di vermouth e lasciar 

riposare per circa un’ora 
in frigorifero.



INGREDIENTI

INGREDIENTI PER CIRCA 800 G DI GRANITA
Fragole 400 g
Acqua 500 g
Zucchero 120 g

Succo di limone 30 g
PER GUARNIREPER GUARNIRE

Panna fresca liquida q.b.
Zucchero a velo q.b.
Menta fresca q.b.
Fragole intere q.b.

PREPARAZIONE

Per preparare la granita alla fragola, per prima cosa Per preparare la granita alla fragola, per prima cosa 
realizzate lo sciroppo di zucchero: mettete l’acqua e 
lo zucchero in un pentolinoe portateli a bollore, 

dopodiché spegnete il fuoco e lasciate intiepidire. Nel 
frattempo sciacquate le fragole 3 e asciugatele con 
cura, poi eliminate il picciolo e tagliatele in 4 parti. 
Trasferite le fragole in un mixer dotato di lame 
d’acciaio e frullate fino a ridurle in purea. d’acciaio e frullate fino a ridurle in purea. 
Per ottenere una consistenza più omogenea ed 
eliminare i semini, posizionate un colino a maglie 

strette su una ciotola e setacciate la purea di fragole 
ottenuta con l’aiuto di una spatola. In questo modo 
otterrete circa 250 g di purea di fragole setacciata.



Ora spremete il succo del limone, aggiungetelo alla 
purea di fragole e mescolate bene, dopodiché unite 
anche lo sciroppo di zucchero ormai tiepido
e mescolate bene per amalgamare il tutto. 

Versate il composto ottenuto in un recipiente di vetro Versate il composto ottenuto in un recipiente di vetro 
basso e largo (adatto ad andare in freezer) e 

ponetelo in freezer per un’ora. Dopo un’ora rimuovete 
il contenitore dal freezer e grattate il composto con 
una forchetta per rompere i cristalli di ghiaccio che 

si saranno formati.

Rimettete il composto in freezer e ripetete la stessa Rimettete il composto in freezer e ripetete la stessa 
operazione ogni mezz’ora, per un totale di almeno 4 
ore, grattando ogni volta il composto di fragole con 
una forchetta fino a che non avrete ottenuto la 

consistenza tipica della granita. 

A questo punto potete occuparvi della decorazione: A questo punto potete occuparvi della decorazione: 
versate la panna fresca in un recipiente freddo e 
cominciate a montarla con le fruste elettriche; 

quando sarà bella spumosa  aggiungete lo zucchero a 
velo 16 e continuate a montare fino a che non sarà 
diventata ferma e soda, poi trasferitela in una 

sac-a-poche. 



Prendete le fragole intere e praticate dei taglietti 
per il lungo a distanza di circa 3-4 mm l’uno 
dall’altro, facendo attenzione a non intaccare il 
picciolo che servirà per tenere unite le fettine. 

Ora potete assemblare la vostra granita: prendete dei 
bicchierini di vetro e riempiteli con il composto 
ghiacciato alla fragola, poi guarnite con un 
ciuffetto di panna montata aprite la fragola a ciuffetto di panna montata aprite la fragola a 
ventaglio e posizionatela sul bordo del bicchieree 
infine decorate con una fogliolina di menta. 

La vostra freschissima granita alla fragola è pronta 
per essere gustata!



Macedonia agli 
agrumi


